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CITTA’  DI FELTRE
Deliberazione n. 53
in data 03/04/2015

Prot. nr. 6560

Verbale di Deliberazione della Giunta

Oggetto: Riaccertamento ordinario dei residui - reimputazione accertamenti e impegni 
agli esercizi successivi - ricognizione con riaccertamento parziale

L'anno duemilaquindici il giorno tre del mese di  aprile  alle ore 15.45 nel Palazzo comunale, in 
seguito a convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta.

Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti

1 PERENZIN Paolo Sindaco X

2 BELLUMAT Sabrina Vice Sindaco X

3 BONAN Valter Assessore X

4 PELOSIO Giovanni Assessore X

5 PERCO Luciano Assessore X

6 ZATTA Adis Assessore X

4 2

Assiste il Segretario Generale Sig.ra De Carli Daniela.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza la Sig.ra BELLUMAT Sabrina 
nella sua qualità di Vice Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la 
Giunta adotta la seguente deliberazione:



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesse
Il  Comune  di  Feltre  con  delibera  della  Giunta  Municipale  n.  177  del  30  settembre  2013  ha 
manifestato  la  propria  volontà  di  aderire  alla  sperimentazione  sull'armonizzazione  dei  sistemi 
contabili di cui al D. Leg.vo 118/2011 nei termini dell'art. 9 del D.L. 102/2013 e con Decreto del 
MEF  n.  92164  del  15  novembre  2013,  il  Comune  è  stato  inserito  fra  le  amministrazioni  in 
sperimentazione. 
L'adesione alla sperimentazione  comporta l'applicazione dei principi contabili di cui al D. Leg.vo 
118/2011 e la necessità di un riaccertamento ordinario dei residui in vista dell'approvazione del 
Rendiconto della gestione, impegni ed accertamenti rivisti alla luce dell'applicazione del principio 
della  competenza  finanziaria  "potenziata"  che  si  riporta  in  sintesi:  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 l'imputazione 
all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza.
Il riaccertamento comporterà l'iscrizione in bilancio del Fondo Pluriennale Vincolato (corrente e in 
c/capitale) quale saldo fra gli impegni e gli accertamenti reimputati agli esercizi successivi. Inoltre 
si  procederà  all'iscrizione  di  un  vincolo  sul  risultato  di  Amministrazione  ricalcolato  per  il 
finanziamento del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità per le somme conservate a residui attivi, nei 
termini di cui al rendiconto.  

Riferimenti ad atti precedenti
– delibera di Giunta Municipale n. 177/2013: "Adesione alla sperimentazione di cui all'art. 36 del 

D. Leg.vo 118/2011. Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti 
locali, come modificato dall'art. 9 del D.L. 102/2013".

– Determina  Settore  Finanziario  n.  13  del  07/02/2015:  Riaccertamento  parziale  dei  residui  e 
reimputazione accertamenti e impegni - Punto 9.1 - Allegato 4/2 - (Principio contabile applicato 
concernente la contabilità finanziaria) - D. Leg.vo 118/2011.

Motivazioni del provvedimento 
Il  punto  9  dell'allegato  4/2  al  D.  Leg.vo  118/2011  prevede  che  le  Amministrazioni  Pubbliche 
effettuino annualmente, prima del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui 
attivi e passivi diretta a verificare:
– la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilita' del credito;
– l'affidabilita'  della  scadenza  dell'obbligazione  prevista  in  occasione  dell'accertamento  o 

dell'impegno;
– il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
– la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio
Prevede  altresì:  il  riaccertamento  ordinario  dei  residui  trova  specifica  evidenza  nel  rendiconto 
finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisi
zione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto.
Al  solo  fine  di  consentire  una  corretta  reimputazione  all'esercizio  in  corso  di  obbligazioni  da 
incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, e' possibile, con provvedi
mento  del  responsabile  del  servizio  finanziario,  previa  acquisizione  del  parere  dell'organo  di 
revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della giunta di 
riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali.
Si conferma che, come indicato al principio 8, il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di 
natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini 
previsti  per  l'approvazione  del  rendiconto.  In  tal  caso,  la  variazione  di  bilancio  necessaria  alla 
reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, 
e'  effettuata,  con  delibera  di  Giunta,  a  valere  dell'ultimo  bilancio  di  previsione  approvato.  La 
delibera di Giunta e' trasmessa al tesoriere.



Normativa/regolamenti di riferimento
– Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011;
– DPCM 28 dicembre 2011;
– D.L. 102 del 31 agosto 2013 convertito in L. 124 del 24 ottobre 2013;
– D. Leg.vo 126 del 10 agosto 2014 che ha modificato il  D. Leg.vo 118/2011 e il  TUEELL 

267/2000;
– Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali (T.U.). In osservanza degli artt. 49 e 147/bis i pareri riportati in calce (***) sono espressi 
sulla proposta di deliberazione;

– art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio n. 114 
del 27/12/2012;

– Regolamento di Contabilità;
– Statuto comunale.

CON votazione unanime espressa in forma palese:

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;
2) di approvare il procedimento di riaccertamento ordinario dei residui con effetti sul Rendiconto 

dell'esercizio 2014 così riepilogato:

Residui passivi correnti eliminati alla data del 31/12/2014 e reimputati nel 2015 e ss.     € 153.300,00
Residui passivi in c/capitale eliminati alla data del 31/12/2014 e reimputati nel 2015 e ss.   € 141.817,00

TOTALE.........................................€ 295.117,00

aumento FPV/E corrente 2015     ... € 153.300,00
aumento FPV/E c/capitale 2015  ...€ 141.817,00

TOTALE   ......... € 295.117,00

3) di recepire gli esiti della determina di riaccertamento parziale dei residui n. 13 del 07/02/2015, 
già trasmessa al Tesoriere, con effetto sul Rendiconto dell'esercizio 2014 così riepilogati:

Residui passivi correnti eliminati alla data del 31/12/2014 e reimputati nel 2015 e ss.     € 153.166,22
Residui passivi in c/capitale eliminati alla data del 31/12/2014 e reimputati nel 2015 e ss.      €   42.500,00

Residui attivi correnti eliminati alla data del 31/12/2014 e reimputati nel 2015 e ss. (-)     € 490.884,00

SALDO….................................. € 295.217,78

diminuzione FPV/E corrente 2015     € 337.717,78
aumento FPV/E c/capitale 2015     €   42.500,00

SALDO…..............................................................€ 295.217,78



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Registrazione impegno -   

data: 
l'addetto: 

PARERI artt. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime:

in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 02/04/2015 (F.to Renato Degli Angeli)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 02/04/2015 (F.to Renato Degli Angeli)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria per l'assunzione dell'impegno di spesa sul capitolo indicato nella suddetta 
proposta di deliberazione con parere  

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì (F.to )



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to BELLUMAT Sabrina F.to De Carli Daniela

___________________________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si attesta che in data odierna copia della presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi,  
nelle forme di legge, all'albo pretorio del Comune, ove pertanto rimarrà dal 08/04/2015 al 23/04/2015.

Feltre, lì 08/04/2015

L'ADDETTO AL PROTOCOLLO

___________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune dal  08/04/2015, 
comunicata ai capigruppo consiliari, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. nr.  
267 del 18/08/2000, in data 19/04/2015.

IL SEGRETARIO

___________________________________________________________________________________________________________

 


