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COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA
Provincia di Udine

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284
__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
ORIGINALE 
ANNO 2016
N. 44  del Reg. Delibere 


OGGETTO: Riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 3 comma 4 del decreto legislativo 118/2011 - variazione di esigibilità in esercizio provvisorio 2016 - individuazione quota F.C.D.E. 2015 da accantonare 

	L'anno 2016 , il giorno 14 del mese di Aprile alle ore 18:00 nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:



Presente/Assente
avv. Tibald Michele
Sindaco
Presente
Musian Nicola
Vice Sindaco
Presente
Contin Francesco
Assessore
Assente
Bidut Giulia
Assessore
Presente
Furlan Alessio
Assessore
Presente

Assiste il Segretario sostituto Nonino Dott.ssa Tamico.

	Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Tibald avv. Michele nella sua qualità 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 con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come modificato dal D.Lgs n.126/2014, 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 artt. 1 e 2 della Legge n.42/2009 ha stabilito che a partire dal 01/01/2015 tutti gli enti locali sono stati interessati dal processo di “semi-armonizzazione” e poi dal 01/01/2016 dalla “armonizzazione” dei propri sistemi contabili e di bilancio;

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

VISTI i “Principi generali o postulati” di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 118/2011 ed il “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” di cui all’allegato 4/2 del decreto legislativo 118/2011;

DATO ATTO che il comma 4 dell’articolo 3 del decreto legislativo 118/2011 prevede che, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti locali provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento, l’eventuale cancellazione e re-imputazione degli stessi, tenendo conto della loro esigibilità/scadenza;

ACCERTATO, inoltre, che necessita, in conseguenza del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, procedere ad una contestuale variazione di esigibilità in costanza di esercizio provvisorio 2016, provvedendo alla determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato da iscrivere nel Bilancio di previsione 2016/2018;
RICHIAMATO il punto 9.1, denominato “La gestione dei residui”, che disciplina tale operazione di riaccertamento stabilendo che gli enti locali effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:
• la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
• l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
• il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
• la corretta classificazione ed imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio;

PRECISATO che tale ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:
a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
d) i debiti insussistenti o prescritti;
e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile;

RICHIAMATO il comma 4 dell’articolo 3 del decreto legislativo 118/2011 che prevede che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente;

PRECISATO che il riaccertamento ordinario è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione;

VERIFICATO che il principio contabile prevede che al fine di una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario effettuare un riaccertamento parziale di tali residui e che la successiva delibera della giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali;

VISTA la determinazione n. 36 del 29.02.2016 del Responsabile del servizio finanziario con la quale si è provveduto, prima della presente deliberazione, al riaccertamento parziale di alcuni residui; 

RITENUTO opportuno recepire con la presente deliberazione gli effetti dei riaccertamenti parziali effettuati con la determinazione sopraindicata;

DATO ATTO che i responsabili dei singoli servizi comunali, con il coordinamento del responsabile del servizio finanziario, hanno provveduto alla revisione dei residui attivi e passivi definendo, per ogni singolo residuo attivo o passivo di propria competenza risultante al 31 dicembre 2015, la sussistenza o meno dell’obbligazione perfezionata e la sua eventuale esigibilità in base all’applicazione dei nuovi principi contabili, il tutto alla luce del “principio di competenza finanziaria potenziata” in vigore dall’01.01.2015 - D.Lgs n. 118/2011 e Allegato 4/2;

VISTE le seguenti determinazioni adottate dai singoli Responsabili di area da cui si evince quali sono i residui attivi e passivi da mantenere al 31.12.2015, quali sono gli impegni da cancellare  dall’anno 2015 per essere re-imputati agli esercizi successivi in base alla loro esigibilità (FPV), l’ammontare delle economie, entrata-spesa, rilevate al 31.12.2015:

determinazione n.70 del 07.04.2016 – Area Amministrativa e Segreteria;
determinazione n. 74 del 12.04.2016 – Area Tecnica;
determinazione n. 76 del 13.04.2016 -  Area Economico-Finanziaria;
determinazione n.77 del 13.04.2016 – Area Servizio Associato Tributi;
determinazione n.78 del 13.04.2016 – Area Servizio Associato Risorse Umane e Organizzazione;

RIBADITO che le entrate e le spese sono state riaccertate, con la sola esclusione delle partite di giro, alla luce del principio di competenza finanziaria potenziata, ovvero in ragione della esigibilità/scadenza dei crediti e dei debiti relativi;

VISTI gli allegati prospetti contabili di rappresentazione degli elenchi dei residui attivi e passivi, da cui risultano le somme mantenute a residuo attivo e passivo al 31.12.2015 – Allegato Sub.A1) e A2), cancellate e re-imputate in sede di riaccertamento ordinario – Allegato Sub.B);

PRECISATO, inoltre, che tra i Residui attivi mantenuti, sono stati individuati i residui attivi relativi a: 1) CREDITI DI DIFFICILE E DUBBIA ESAZIONE (che, in sede di rendiconto della gestione, dovranno generare il corrispondente accantonamento ex lege al F.C.D.E. – Allegato Sub.C)); 2) CREDITI INESIGIBILI E INSUSSISTENTI (che, in sede di rendiconto della gestione, saranno definitivamente eliminati dalla contabilità per estinzione, prescrizione e altre cause);
RILEVATO che dai prospetti contabili di cui sopra risulta, rispetto ai residui mantenuti, la seguente situazione sintetica:
	RESIDUI ATTIVI MANTENUTI AL 31.12.2015: € 821.715,91 – Allegato Sub.A1
	RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31.12.2015: € 736.389,13 – Allegato Sub.A2

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31.12.2015: €  145.634,55 – Allegato Sub.B);  
	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ DA ACCANTONARE: € 50.092,38 – Allegato Sub.C); 


VISTO l’articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che disciplina l’esercizio provvisorio;
VISTI il decreto del Ministero dell’interno del 28 ottobre 2015, come rettificato dal decreto del 9 novembre 2015, che differisce il termine di approvazione del bilancio di previsione 2016-2018 degli enti locali al 31 marzo 2016 e il successivo decreto del medesimo Ministero del 1 marzo 2016 che differisce ulteriormente il termine al 30 aprile 2016;

DATO ATTO che il comune di Terzo di Aquileia non ha alla data della presente deliberazione approvato il bilancio di previsione 2016-2018 ed è quindi in corso la gestione del bilancio in regime di esercizio provvisorio;

CONSIDERATO che il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 del decreto legislativo 118/2011 stabilisce che il riaccertamento ordinario 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 2016-2018 in esercizio provvisorio;

DATO ATTO dell’acquisizione del parere dell’organo di revisione economico-finanziario – Allegato Sub.D) al presente atto;

VISTO l'allegato parere preventivo favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267 del 18/08/2000 e s.m.i. dal responsabile dell'area economico-finanziaria dell'ente in ordine alla regolarità' tecnica della proposta di deliberazione;

VISTO l'allegato parere preventivo favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267 del 18/08/2000 e s.m.i. dal responsabile dell'area economico-finanziaria dell'ente in ordine alla regolarita' contabile ed alla copertura finanziaria della proposta di deliberazione;

VISTE le seguenti disposizioni normative:
	D.Lgs. n.267/2000 (TUEL): articolo 227, comma 5, lettera c), in cui si stabilisce che l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza costituisce allegato obbligatorio del Rendiconto della gestione; 

D.Lgs. n.267/2000 (TUEL): articolo 228, comma 3, in cui si stabilisce che, prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modificazioni;
D.Lgs. n.118/2011: articolo 3, comma 4, in cui si stabilisce che gli Enti provvedono annualmente al riaccertamento dei residui attivi e passivi alla luce del principio di competenza finanziaria potenziata; 
Allegato 4/2 - D.Lgs. n 118/2011: Punto 8.10 (“Riaccertamento dei residui in esercizio provvisorio“);
Allegato 4/2 - D.Lgs. n 118/2011: Punto 9.1 (“Gestione dei residui e deliberazione giuntale di riaccertamento ordinario corredata dal parere dei revisori”);
Allegato 4/2 - D.Lgs. n 118/2011: Punto 11.10 (“Riaccertamento dei residui e  Tesoriere comunale”);
Lo statuto comunale;
Il vigente regolamento di contabilità;

Con voti unanimi, espressi ed accertati nelle forme di legge

DELIBERA

DI APPROVARE il riaccertamento ordinario dei residui di cui al comma 4 dell’art.3 del D.Lgs n.118/2011, così come di seguito indicati:

	RESIDUI ATTIVI MANTENUTI AL 31.12.2015: € 821.715,91 – Allegato Sub.A1
	RESIDUI PASSIVI MANTENUTI AL 31.12.2015: € 736.389,13 – Allegato Sub.A2

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31.12.2015: €  145.634,55 – Allegato Sub.B);  
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’ DA ACCANTONARE: € 50.092,38 – Allegato Sub.C); 
2) DI DARE ATTO che gli allegati elenchi contabili di cui al punto precedente individuano e rappresentano, oltre ai residui mantenuti e cancellati, anche le reimputazioni di entrate e di spese, il Fondo pluriennale vincolato e i crediti di difficile e dubbia esazione ed i crediti inesigibili e insussistenti.

3) DI APPORTARE agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 in esercizio provvisorio le variazioni agli stanziamenti di entrata e di spesa così come riportate negli allegati A1, A2 e B, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, degli importi necessari al fine di consentire le re-imputazioni degli accertamenti e degli impegni individuate dal riaccertamento ordinario dei residui;

4) DI DARE ATTO che negli allegati di cui al punto 1) sono compresi anche i riaccertamenti parziali dei residui effettuati con provvedimento del responsabile del servizio finanziario dal 1 gennaio 2016 alla data odierna;

5) DI DARE ATTO che le risultanze del presente riaccertamento confluiranno nello schema di rendiconto di gestione dell’esercizio 2015 in corso di approvazione da parte della giunta comunale;

DI DARE atto che la presente deliberazione costituisce allegato del Rendiconto della gestione 2015.
DI DISPORRE la conseguente variazione di esigibilità in esercizio provvisorio 2016.

 

E, stante l’urgenza di deliberare in merito con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

Con ulteriore votazione, ad unanimità di consensi

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, co. 19 della L.R. 21/03 e successive modifiche ed integrazioni.
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente

Il Segretario sostituto
Tibald avv. Michele

Nonino Dott.ssa Tamico



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 19/04/2016 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  04/05/2016, e comunicata ai Capi Gruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R: 11/12/2003 n.21.

Terzo di Aquileia, lì  19/04/2016

Il Responsabile della Pubblicazione
Dorianna Bergantin


