
XIX COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"L'Arco degli Aurunci"

(Comuni di: Ausonia, Castelnuovo Parano, 
"Hil#"., 

ó"peria, 

S.Andrea del Gangtiano e Valemaio)

DELIBERAZIONE DI GIUNTA

N. 4 DEL 28/04t2016

OGGETTO : RIACCERTAMENTo STRAoRDINARIo DEI RESIDUI ATTIVI E
PASSIVI, AI SENSI DELL'ART, 14. D.P.C.M. 28II2I2OII.

ll giorno ventotto del mese di aprile dell'anno duemilasedici, alle ore '18,35, in Esperia si

è riunito l'Organo Esecutivo della Comunità Montana, così come segue:

1) DE BELLIS Oreste Presidente

2) CINQUE Mario Assessore

3) MORETTI Stefano Assessore

presiede il Presidente della Comunità Montana Geom. Oreste De Bellis.

PaÉecipa ilSegretario Dr. Michele De Luca

ll presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida la seduta per

la trattazione dell'argomento in oggetto.

Presenti

t"l
l,:fi
*



LA GIUNTA COMUNITARIA

considerato che ir riaccertamento straordinario dei residui è una
contabile degli Enti Territoriali, finalizzata ad adeguare lo stock
vigore del D.Lgs 118/2011;

delle attività più impegnative previste dalla riforma
dei residui attivi e passivi formatisi dell,entrata in

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 competenzapotenziata e che al termine di tale operazione i residui corrisponderanno solo obbligazioni giuridicamenteperfezionate ed esigibili e icrediti e debiti risulteranno registrati negli esercizi in cui sono esigibili;

Dato atto che trattandosi di un'attività gestionale ricognitiva dei residui esistenti al 3!/L2/20t5 e di un adeguamento
degli stessi al principio contabile generale della competenza finanziaria, detto riaccertamento e adottato con delíbera
di giunta, previo parere dell'organo di Revlsione economico-finanziario:

Dato atto che il Responsabile del servizio Finanziario, oltre all'ordinario riaccertamento dei residui, con propria
determinazione n' 25 del 2t/03/2016 ha anche predisposto il riaccertamento straordinario individuato, per ciascun
residuo definito nel rispetto del vecchio ordinamento, quelli destinati ad essere cancellati e, per quelli corrispondent.
ad obbligazioni perfezionate, l'esercizio di scadenza dell'obbligazione, come da prospetto allegato;

che concordemente si è provveduto:

1. Ad eliminare residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni;
2' Ad eliminare i residui attivi e passivi a cui non corrispondono obbligazioni esigibili alla data del 31./12/201,5,

individuando per ciascun residuo definito non scaduto cancellato, gli esercizl in cui l,obbligazione diviene
esigibile, secondo i criteri del principio applicato della contabilità finanziaria;

3' A determinare il fondo pluriennale vincolato al primo gennaio 2ot6 da iscrivere nell,entrata del,esercizio
2016 del bilancio di previsione 2016-2018, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale;

4' A determinare il risultato di Amministrazione al primo gennaio 2016, 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 primo gennaio
2016;

6' Ad apportare le necessarie variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione dell,esercizio 2016-201g ed
ai residui in corso di gestione al fine di consentire le registrazioni delle re imputazioni nelle scritture contabili
al fine di consentire:

- L'iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata dell'esercizio 2016:
- L',adeguamento degli stanziamenti del bilancio di previsione 2076lzotg riguardanti il fondo pluriennale

vincolato iscritto nella spesa dell'esercizio 20t6 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

di riaccertamento;
- Riaccertamento e reimpegno delle entrate e delle spese eliminate in quanto esigibili al 3L/Lz/2a$;

Che in merito è stato acquisito il parere favorevole del Revisore dei conti regolarmente portato a conoscenza
del Consiglio Comunitario;

Che pertanto con il riaccertamento straordinario dei residui si è provveduti ai relativi stanziamenti nel
redigendo bilancio 2016 / 20!8;

precisando 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 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;



Viste le risultanze del rendiconto di gestione anno 20L5, in corso di approvazione, sono le seguenti:

COMUNITA' MONTANA XIX
CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2015

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Atteso il parere del Revisore dei Conti;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servìzlo

Ammnistrativo/Conta bile;

Fondo cassa al '1'Gennaio

Riscossioni

Pagamentí

Saldo di cassa al 31 Dicembre

Pagamentí per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembrei

Fondo di cassa al 31 Dicembre i

(+)

C)

G)

(-/

di cui derivanti da acceftamenti di tributi effettuati sulta
base detla stima del dipaftimento delle finanze

Residui passivi

Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti (1)

Fondo Pluriennale Vincolaio per Spese in Conto Capitale (1)

Risultato di Amministrazione al 31 Dicembre 2015 (A) (2)

(+)

G)

c)

C)

I
I

j

82.458,25i
1

I

composizione der risurtato di amministrazione ar 31 dicembre 201s

rcr.s agf;anf9nala (ó,

- Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2015 (4)

- Accantonamento residui perenii al 31,12.2015 (solo per le regioni) (5)

- Fondo ammortamento di beni patrimonialial3l .12.2015

i

1

,

t

I

i

0,0c

0,0c

0,0c

Totale parte accantonata (B)------ 0,00
Parte vincolata

- Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

- Vincoli derivanti da trasferimenti

- Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

- Vincoli formalmente attribuiti dall,ente

-Altri vincoli

Totale paÉe vincolata (C)

0,0(

31.898,6i

15.520,2t

0,0c

27 442 AF

74.861,81
Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti (D) 10.449.'t S

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese det bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6) 
I

22.760.83



DELIBERA

1 l-ri rnnrn,,.r^ ir riî^certamento straordinario dei residui di cui all'art. 14 del DPCM 281121201.1., così comer. ul óvPl uvolE ll lloLuE, Lqlllcl llv JLrovr

riportato nell'allegato prospetto, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che si riassume .:

come segue:

Residui attivi al 3tlt2l20l5 (a)........,,......., '.'......'€ 682'015,66

Residui attivi cancellati per insussistenza O..'.......,......,'... """""""""""""""€ 13'005,49

Residui passivi al 37/ 12/ 2015 ( )...'....'.'..,
f qq? qn, t7
e JJrtJvÉtv 

'

Residui passivi cancellati per insussistenza O,....

z. I residui 2015 coincidono al3tl!2lZOLS con i residui alla riapertura del bilancio di previsione 2016, pertanto

non sl rawede la necessità di effettuare la reimputazione agli esercizi futuri di alcuna somma e quindi di non

determinare per questa annualità il fondo pluriennale vincolato;

3. Di approvare le variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione annuale 2016 autorizzatorio in

esercizio provvisorio;

4. Di dare atto che ilbilancio di previsione finanziario 2Ot6l2O18 con funzione riconoscitiva verrà predisposto in

occasione dell,approvazione del bilancio di previsione 2016 e che il bilancio di previsione approvato

successivamente al riaccertamento dei residui sarà predisposto tenendo conto di tali registrazioni;

5. Di procedere con la re imputazione dei residui attivi e passivi agli esercizi finanziari indicati in sede di

rjaccertamento dei medesimi residui;

6. Di comunicare tempestivamente gli esiti della presente operazione dì riaccertamento straordinario al

Consiglio Comu nitario;

7. Con successiva unanime favorevole votazione, stante l'urgenza, la presente deliberazione'viene. dichiarata

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.257 /2000.



XIX COM U N ITA' MONTANA DEL LAZIO
(comuni di;Ausonia, casrernuovo parano, 

?;;r$;;r?Ffi10.r,., 
s,Andrea der Garrgriano e Varemaio)

Allegato alla.

OGGETTO: RIACCERTAMENTO
DELL'ART. 1 4, D,P.C.M. 28t 12/201 1 .

STRAORDINARIO DEI RESIDL]I ATTI\,T E PASSIVI AI SENS]

PARERE DI REGO LARiTA' TECN]CA

|xt FAVoREvoLE *

E' previsto n uovo

Data

rmpegno dt spesa

I1
Rag.

del

PARERE DI
(in presenza di nuovo

REGOLARITA' CONTAB]LE
impegno di spesa o diminuzione di entrata)

ffi ravonEvolr,

PARERE DI COPERTURA FiNANZIARIA
(Art. 151 d.l,GS n. 267/2000)

t e1 ativ a conerirì r'o f|nanzjaùa:
'i ..iil.' (t:d

1',f,';,'j--ll- -,;, . IJ Responsh

:.à.i':.j..,,.i,. Kag.
b Finanziario



Letto appror'ato e sottoscr.itto,

TL PIIE,ÎIDENTE
J.io Geom. Oreste De Beilis

TL,gEGRETAITIC
.f,to Dott. Michele De Luca

Pror ". *3la,V6

CERTIFICATO DI PUBBLICAZI

La presente cleliberazione viene pubblicata an Albo pre- éÈ ^-
dal '* / ;'iiìii, ît'1il 
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La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi delD.lgs. tt. 267 /2a00:

perciré dichiarata inrmediatamerite eseguibile (att, 734, 4o comma)

decorsi i0 gg. ciatla pubbJicazione (art" 134,3o comma)

Conrunicata in elenco a:

Capigruppo consiliari (.art. 125)

PER ORIGINALE

Esperia, lì

r----tLJ Pretetto (arr. 135)

"a#

PER COPIA CONFORME


