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C OMUI§E DI MONT AZZO LI
(Provincia di Chieti)

verbale di deliber azione del consiglio comunale

No 05 del 17 GIUGNO 2015

OGGETTO: Ripiano disavanzo di amministrazione .=

L'anno duemilaquindici (2015), iI giorno diciassette (17) del mese di giugno alle ore 19,40, nella
sala delle adunanze consiliari della sede municipale, ai sensi dell,art.i0 del D.Lgs. n.267l1000ra
seguito di invito diramato dal Sindaco in data fll}6l20l5 prot. No 1.914, si è riunito il Consiglio
comunale in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione.

All'appello risultano :

ASSENTI
1)- Novello
2)- Carapello
3)- Di Francesco
4)- Berardinelli
5)- Di Francesco
6)- Ferrara
7)- Gizzi
8)- Stampone
9)- Novello

10)- Carapello
11)- Ferrara

Felice
Mario
Pasqualino
Diego......
Matteo
Lorenzo
Roberta...
Maria
Simone
Antonio.
Monica

PRESENTI
si

si
si
si

st
sl

§l
st
sl
st

§l

Totali .N.ri 9 z

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Adele Santagata , ai sensi d,ellrart.97r4o comma,lett.a)
del TUEL , approvato con D.Lgs. n.267/2000.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Geom. Felice Novello , Sindaco pro tempore ,assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per Ia trattazione del suindicato oggetto:



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

con i1 decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. I e 2 del7a legge 5

maggio 2009 n.42 e recx*e;'Disposizioni in materia di arrnonizzazione dei sistemi contabili e degli

schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi", è stata approvata 1a riforma

dell' ordinamento contabile de1le autonomie territoriali;

ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, 1e nuove disposizioni si applicano a decorrere

da1 1o gennaio 2015, ove non diversamente disposto;

Richiamato in parttcolare 1'articolo 3, comma 7, de1D.Lgs.n.1181201,1, il quale testualmente recita:

7. At fiie di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al l" gennaio 2015 al principio

generale della competenza finanziària enunciato nell'allegato n. 1, le antministrazioni

pubbliche di cui al iomma l, escluse quelle che ltanno partecipato alla sperimentazione nel
-2014, 

con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione econotnico-finanziario,

prowedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento

straordinario dei residui, consistente :

a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui ttort corrispondono obbligazioni

perfezionate e scadute allà data del l" gennaio 2015. Nort sono cancellati i residui delle
-re§iont 

derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo secondo, quelli relativi alla

pilitt"o regionale unitaria - cooperazione territoriale, e i residui passivi finanziati da debito

autorizzato e nofl contratto. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scadttto sono indicati

gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri indit'idtrati nel principio

applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per ciascrut residuo passivo

ilinùtato in quanto non correlato ad obbligazioni giuridicarnente perfezionato, è indicato la

natura dellafonte di copertura,'
b) netla conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iso'ivere irt entrata

del bilancio dell'esercizio 201 5, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per

un irnporto pari alla dffirenza tra i residui passivi ed i residui attivi elinirtati ai sensi della

lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di antninistrazione al lo gerutaio

2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a),'

c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autori:zatorio, del bilancio

pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsiorte finanziario 2015-2017

predisposto con funzione con.oscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di ctri

alla lettera a). In particolare gli stanziarnenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015,2016 e

2017 sono adeguati per consentire la reintputazione dei residui cancellati e I'aggiornamento

degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato,'

d) netta reimputazione delle entrate e delle spese cancellste in attnazione della lettera a), a

ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel

principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La copertura

finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo

esercizio è costituita dalfondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al

comma Ii,'
e) nell'accantonatnento di una quota del risultato di amnùnistrazione al 1" gennaio 2015,

rideterntittato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia

esigibitità. L'intporto del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato

della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anclte

se il risultato di anunin.istrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di atnrninistrazione).

Richiamato altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (a11. n' 412 alD.Lgs.

n. 11812011), ed in particolare il punto 9.3 inerente il riaccertamento straordinario dei residui;

Vista la propria deliberazion e n. 2 del 02105DA15, esecutiva ai sensi di legge, con ia quaie è stato approvato

il rendiconto de1l'esercizio 2074 ed accertato un risultato di amministrazione di € 56.502,55,



Considerato che il legislatore, al fine di rendere sostenibile iI passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento,
ha previsto modalità agevolate straordinarie di ripiano del disavanzo straordinario di amministrazione;

Richiamati in particolare i commi 15-17 dell'articolo 3 de1 d.Lgs. n, 118/2011, il quali prevedono che:
15' Le modalità e i tempi di copertura clell'eventuale maggiore disavanzo al lo gennaio 2Al5
rispetto al risultato di amministrazione al 3l dicembre 2014, rterivante tlalla ricleterminazione del
risultqto di a-mministrazione a seguito dell'attuazione clel comma 7, sono ctefiniti con decreto clel
Ministero dell'economia e delle finanze, cli concerto con il Ministero dell'inteino, in cottsiderazione
dei risultati al l" gettnaio 2015 e prevedendo incentivi, anche attraverso la disciplina del pano cli
stabilità interno e dei limiti di spesa del personale, per gli enti che, alla data rtel jl dicenùre 2017,
trcn presentano quote di disavanzo derivanti dal riaccertamento sfi.aordinario dei resiclui. per le
regioni non rilevano i disavanzi derivanti dat debito autorizzato non contt"atto.
Sulla base dei rendicottti delle regioni e tlei consuntivi degli enti locali relativi all,anno 2014 e ctelle
delibere di riaccertamento straorrlinario tlei resiclui soio acquisite le infurmazioni riguardanti il
ntaggiore disavanzo al lo gerutaio 2015 e quelle relative àgli enti chl hanno partecipato alla
sperintentazione, incluso l'itfiporto dell'accantonametLto al fontlo crediti di rtubbia esigibilità, cotr
tempi e modalità definiti con dect'eto del Ministro clell'economia e clelle finanze, cli concerto con il
Ministro dell'interno e sentita la Conferenza uttificata di cui all'articolo 

'B 

ctet decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificaziotti. ht base alle preclette informazioni sono definiti i
tempi di cop:ftura del rnaggiore disatanzo, seconclo moaitità dffirlnziate in considerazio,e
dell'entità del fenomeno e della dimensione clemografica e di bilancii rtei singoli elti. Gli enti che
non tra'smettono le predette irtfonnaziotti secondo le modalità e i tempi previsi aA decreto di cui al
terzo periodo ripianano i disavanzi nei tempi più brevi previsti ctal deirito di cui al primo perioelo.l6' Nelle more dell'entanazione del clecreto tli cui al comtne 15, l'eventual" 

^og§iorc 
disavanzo di

ammittistrazione al lo gennaio 2015, determinato clal riaccettamento straordinario dei residui
effettuato a seguito dell'attuazione del comma 7 e dat printo accantonamento al fonclo crediti di
dubbia esigibilità è ripianato in non più di 30 esercizi a quote costayti l,attno. In attesa elel decreto dicui al conlnla I5, sotto defniti criteri e ntortatità di ripiano dell'eventttale clisavanzo di
anuninistrazion-e di cui al periodo precedente, attraverso un decreto del Ministero clell,eco,omia e
delle finanze, di concet"to con il Ministero tlell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata.
Tale decreto si attiene ai seguenti criteri;
a) utilizzo di quote accantonate o destinate clel risultato di amtninistr-azione per ridurre la qttota lel
dis av anzo di arnrni nis h- azi on e ;
b) ridefinizione delle tipologie di entrata utilizzabili aifini ctel ripiano del clisavanzo;c) individuazione di eventuali altre misure finalizzate a conseguir"e utt sostetibile passaggio alladisciplina contabile prevista dal presente clecreto.
17' Il decreto di cui al comma 15 estende gli incentivi anche agli enti clte hanrto partecipato alla
sperimentazione prevista dall'art. 78 se, alla data clel 3l cticemire 2015, non presentano quote clidisavanzo risalenti all'esercizio 2012. Nette ruore clell'acloziorte clel decreto cti cui al comma ..5, 

lacopertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui all'art. I4, commi 2 e 3, det clecreto delPresidente del Consiglio dei rninistt'i 28 clicembre 201t, può essere effettuata fino all,esercizio 2042da parte degli enti coit:olti nella sperimentq.zione che hannà eyetttàto il riaccertamento
straotdinario dei residui net 2012, efino al 204i cta parte tlegli enti coinvolti nella sperimeTttazione
che ltawto effettuato il riaccertamento straordinario àei resiclii ol l. g"rr,,rolo ,òl;. 

"

visto il Dlvi dei Ministero cieil'economia e cieile finanzedel 2 aprile 2015, emanato in attuazione dell,ar1. 3comma 16, del D.Lgs. n. 118/2011, i1 quale individua: ,

o le modalità di calcolo del disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario
dei residui, in questa sede definito anche "disavanzo straordinario di amntinistrazione,, (art 1);o ie modalità di ripiano de1 disavanzo straordinario di amministrazione, derogatorie rispetto a1lemodalità ordinarie contenure nell'art. 1gg delD.Lgs. n.2671200a @rt2);

Appurato che, non avendo i'ente aderito alla sperimentazione dell'armonizzazionecontabile, il disavanzostraordinario di amminiskaziane, ai sensi de11'à,t. 1, coniiiia i, dei Divi a2ia4zais,e pari a €44.452,59,corrispondente alf importo detla voce "totale parte disponibile" di cui al prospetto all. 512;

zo e cosl o:
IJescrlzionepìè,,t Importo

tz/ zv L4 oetermmato nel rendiconto 2014 56 50? 5§
"o'uu ustsatrvu ueire cancerlaztont det restdut passivi meno i residu:' ati'.,i 100.955,14

Tenuto conto che tale disavan



Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.23 del'0210512015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale

è stato approvato il riaccertamento straordinario dei residui alla datadel 1o gennaio 2015 e proweduto a:

a) determinare il Fondo Pluriennale Vincolato alla data del 1o gennaio 2015;

b) rideterminare il risultato di amministrazione a1 1o gennaio 2015 n € 44.452,59:

Visto il prospetto allegato 5/2 alD.Lgs. n. 1 18/2011 di cui alla citata deliberazione che presenta 1e seguenti

risultanze:

PRosPETTo DIMoSTRATIVo DEL RISULTATO Dt AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DTT]RIACCERTAMENTO

Constatato che tale rideterminazione ha
44.452,59;

STRAORDINARIO DEI RESIDUI

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2014 (A) 56.502,55

RESIDUIATTIVI CANCELLATI lN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GlURlDlCliE P:ì:iZ 3)"i:E
(b)

RESIDUI PASSIVICANCELLATIIN QUANTO NON CORRELATIAD OBBLIGAZIONIGIURIDICH:

PERFEZIONATE ( c)

RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIB LI (d)

RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (C)

RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (f)

(-)

(*)

(-)

(*)

(+)

742.443,52

41.488,38

0

0

0,00

FoNDo PLURIENNALE VlNcoLATo g)= (e)-(d)+(f) (-)

t=l

0

- 44.452,59
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1" GENNAIO 2015 . DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO

DEI REslDUl (h) = (a) -(b)+ ( c) - (d)+ (e) + (f) -(g)

Composizione del risultato di amministrazione al 1o gennaio 2015 - dopo il riaccertamento
straordinario dei residui (h):

Parte accantonata 
(31

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al3!lt2l2ot4lal

Fondo svalutazione crediti al 3tl 12l2ot4

Fondo ........a1 3U t2/N-t

Totale parte accantonata {i)

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 da specificare di

Totale parte vincolata (l)

Totale parte destinata agli investimenti (m)

Totale parte disponibile (n) ={h)-(i)- (l}-(m}

Se (n) è negativo, tale impoÉo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione 2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- 44.452.59

portato all'accertamento di un disavanzo di amminishazione di €



Saldo negativo delle reimputazioni dei residui passivi meno i residui attivi
(disavanzo tecnico)l

0,00

Accantonamento a1 FCDE secondo i nuovi principi contabili 0,00

Accantonamento a1 fondo rischi conterizioso 0,00

Altri accantonamenti 0,00

TOTAIE DISAVANZO STRAORDINARTO DI AMMINISTRAZIONE - 44.452,59

Richiamato l'articolo 2, comma 2, del DM 2 aprile 2015, i1 quale demanda al Consiglio Comunale 1a

tempestiva adozione delle modalita di ripiano del disavanzo straordinario, non. oltre 45 giorni

da1l'approvazione de1 riaccerlamento dei residui, mediante apposita delibera corredata dal parere

de11'organo di revisione;

Preso atto che, ai sensi deli'articolo 2 del citato decreto, nelle more dell'emanazione del decreto di cui
all'articolo 3, comma 15, del D.Lgs. n. 1181201.1, il disavanzo straordinario può essere ripianato:

a) ai sensi dell'art. 3, comma 16, del D.Lgs. n.1,1812011, in quote annuali costanti a canco dei bilanci
degli esercizi futuri, per un periodo massimo di 30 anni (comma 2);

b) mediantel'utllizzo di proventi realizzatt dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili (commi 4-

7);
c) mediante 1o syincolo delle quote vincolate del risultato di amminishaziorrc determinate a seguito di

vincoli formalmente atbibuiti dagli enti (comma 8,lett. a);
d) mediante l'ufrlizzo de1le quote di avanz.o destinate ad investimenti, escluse quelle fnanziate da

debito (comma 8,lett. b);

Considerato necessario, con il presente prowedimento, individuare le modalità di ripiano de1 disavanzo
straordinario di amministrazione ai sensi del DM 2 apile2AI5;

Ritenuto di prowedere in merito, ripianando il disavanzo di amministrazione derivato dali'attività di
riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, nei 30 esercizi successivi, ponendolo a carico del
Bilancio, mediante appositi stanziamenti;

Ritenuto di stanziare nel redigendo bilancio di previsione 2AL5 la somma di L.481,75 per il finanziamento
del ripiano del disavanzo di amministrazione determinatosi a seguito del riaccertamento skaordinario dei
residui e passivi da ftnanziare nell'esercizio corrente e nei 29 esercizi successivi mediante appositi
stanziamenti di bilancio di pari importo;

Acquisiti agli atti:
. i pareri favorevoli di regoiarita tecnica e contabile, resi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n.

267/2000;
o il parere favorevole dell'organo di revisione prot. 1974 del17.06.2015

Visto il D.Lgs. n. 1LBl20lI;
Visto il D.Lgs. n.26712000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1) di ripianare il disavanzo di amministrazione determinatosi a seguito delle operazioni di riaccertaemento
straordinario dei residui a seguito dell'applicazione del nuovo principio contabile, pari ad €,44.452,59, in 30
esercizi fnanziari apartte da quello corrente;

2) di stanziare nel redigendo bilancio di previsione 2015 la somma di 1.481,75 per iI finanziamento del
ripiano del disavanzo di amministrazione determinatosi a seguito del riaccertamento straordinario dei residui



e passivi da frnanziare neli'esercizio corrente e nei 29 esercizi successivi mediante appositi stanziamenti r

bilancio di pari importo;

3) di trasmettere il presente prolvedimento:
o all'organo di revisione economico -finanziaria;
o a1la Corte dei conti;
o al Ministero dell'economia e de1le ftnanze;

4) di dichiarare, con separata ed unamime votazione espressa nei modi di legge, il presente prowedimen

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs .n.26712000.



COMUI\E DI MONTAZZOLI

Provincia di Chieti
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OGGETTO: Parere sul1a proposta di delibera di Consiglio Comunale avente per
oggetto 'Comunicaztone dellberazione Giunta comunale n.2312015" riguardante
MODALITA' DI RIPIANAMENTO DtrL DISAVANZO Di AMMINISTRAZIONE.:

I1 sottoscritto Revisore dei Conti de1 Comune di Montazzoli, dott. Michele Biasco,
nominato con deliberazione consiliare n.19 de1 4.2.2012,

Richiamati:

-La deliberazione de1la Giunta Comunale n. 23l2ol5 di rj.accertamento
straordinario dei residui ex art. 3, comma 7, D.Lgs. 1l8l20ll;

-L'art. 2 comrna 2 del Decreto del Ministero dell Economia e deile Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale de1lo Stato del 02l04l2Ot5, che
testualmente recita: ule modalita di recupero de1 maggiore disavanzo
deterrrinato a seguito de1 riaccertamento straordinario effettuato in
attuaztone dell articoio 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 de1 2077,
sono tempestivamente definite con delibera consiliare, in ogni caso non oitre
45 giorni dalla data di approvazione de11a delibera di giunta concernente il
riaccertamento straordinario, ne1 rispetto di quanto previsto dall articolo 3,
comma 16, del decreto legislativo n. 118 de1 2077, come modificato
dallarticolo 1, comma 538, lettera b) punto 1, de11a iegge 23 dicembre 2074,
n. 190 e dal presente decreto, nelle more deilemanaztone del decreto di cui
allarticolo 3, comma 15, de1 citato decreto legislativo n. 118 del 2Oll. La
delibera consiliare dr determtnaztone de1le modalita di recupero de1 maggiore
disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui indica
f importo del recupero annuale da ripianare in quote costanti nei singoli
esercizi, fino al completo recr-rpero. La delibera consiliare è corredata dal
parere del collegio dei rerrrsori,,

Considerato che
de1l'emanazione

L'art. 3, comma 16, de1 DLgs llSl2oll prevede, ne11e more
de1 decreto mtnisteriale previsto a1 precedente comma 15, che il

maggiore disavanzo di amministrazione al 1o gennaio 2OL5, determinato da1
riaccertamento straordinario dei residui effettuato a seguito dell attuazione del
comma 7 e da1 primo accantonamento a1 fondo crediti di dubbia esigibilita sia
ripianato in non piu di 30 esercizi a quote costanti l anno;
Rtscontrato che a seguito dell attività di riaccertamento straordinario dei residui
attir.i e passir,i effettuato ai sensi dei D.Lgs. ll1l2oll la Giunta Comunale de1

Comune di ivf orrtazzoli con delibera n. 2312015 ha riconosciuto un disar.anzo di
amministrazTotle ai 1" gennaio 2075 pari a complessivi Euro 44..452,1il9, derivante
dall'operazione di riaccertamento straordinario dei residui di cui a1lart. 3, comma
7 del D.Lgs. n. 118l2O7l e dall'accantonamento a fondo ciediti di dubbia
esigibilita;



Tenuto conto:

-che l'art. 2 comma 4 de1 Decreto del Ministero deN'Economia e delle Ftnanze

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato de1 02l04l2Ol5,
prevede che i1 maggiore drsavanzo possa essere annualmente ripianato
anche con i proventi realrzzatt derivanti dall'aiienazione dei beni

patrimoniali disPonibili;

preso atto che l'Amministrazione intende recuperare il maggior disavanzo di

amministrazione in 30 quote annuali costanti, da imputare nei singoli esercizi

finanziari a partire dai bilancio di previsione dell'anno 2015 fino all'anno 2044;

Visto il parere favorevole di regolarita tecnica e contabile, ai sensi del1'art. 49 del

D.Lgs. n. 267 |2OOO, espresso sulla proposta di deliberazione da parte del

Responsabile del Servizio Finanziario;

Tutto ciò premesso ii Revisore:
ESPRIME

pARERE FAVOREVOLE a1la proposta di deliberazione consiliare su1 ripiano del

maggior disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario

dei residui e sull'adozione dei prowedimenti di riequilibrio ai sensi de1l'art' 3,

comma 7 , del decreto legislativo n. 178 I 2O 1 1 .:

MONTAZZOLI, 1i 17 giugno 20 15

IL RE SO ONTI
(dott.



N" 5 del 1710612A15

COMUNE DI MONTAZZALI
Provincia di Chieti

Proposta di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : Ripiano disavanzo di amministrazione .=

PARERI
(Art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267)

lL RESPONSABILE del Servizio interessato esprime parere'fa
ordine alla regolarità tecnica-

,,1 -/, rrfl t / '';,,.
Montazzoti, ti 'j 2 / 0 I | 1' ol4 ' .: 

rL RESp E DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE Dl RAGIONERIA esprime parere "favorevole"in ordine
alla regolarità contabile-

Montazzoli, lì IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA


