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OGGETTO: RIPIANO DEL MAGGIOR DISAVANZO DERIVANTE DAL RIACCERTAMENTO 
STRAORDINARIO DEI RESIDUI EFFETTUATO IN ATTUAZIONE DELL'ART.3, COMMA 7, 
DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 118/2011 

 
Nell' anno duemilaquindici mese di Giugno il giorno ventidue con inizio alle ore 20:05 ed in continuazione nella 
sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria 
di prima convocazione. 
 
Presiede Dr. DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello 
nominale riscontrando la validita' della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti 
persone: 
  

N° Cognome e Nome Carica Presenze 

1 DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO SINDACO Presente 

2 ORSI MARINO CONSIGLIERE Presente 

3 MARCELLO LIVIA CONSIGLIERE Assente 

4 CARLUCCI FERNANDO ANTONIO CONSIGLIERE Presente 

5 ROMANO SEBASTIANO CONSIGLIERE Presente 

6 DI LUCA ANTONIO DOMENICO CONSIGLIERE Assente 

7 SUCCI ANTONIO CONSIGLIERE Assente 

 
PRESENTI: 4  - ASSENTI: 3 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. GABRIELLA QUARANTA che provvede alla redazione del 
presente verbale. 



  
  
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

            Considerato che il riaccertamento straordinario dei residui è stata una delle attività più 

impegnative previste dalla riforma contabile degli enti territoriali, finalizzata ad adeguare lo stock 

dei residui attivi e passivi formatisi prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 118/2011; 

  

            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 competenza potenziata e che al termine di tale operazione i 

residui corrisponderanno solo ad obbligazioni giuridicamente perfezionate ed esigibili e i crediti e i 

debiti risulteranno registrati negli esercizi in cui sono esigibili; 

  

            dato atto che trattandosi di un’attività gestionale, meramente ricognitiva dei residui 

esistenti al 31 dicembre 2014 e di un adeguamento degli stessi al principio contabile generale della 

competenza finanziaria, detto riaccertamento è stato adottato con delibera di Giunta, previo 

parere dell’organo di revisione economico-finanziario; 

  

preso atto che per l’operazione di riaccertamento straordinario posta in essere dall’Ente trova 

espressione nella delibera di Giunta n. 22 del 6 maggio  2015 con la quale veniva approvato il 

risultato derivante dall’attuazione dell’operazione; 

  

riscontrato che: 

a seguito dell’attività di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi effettuato ai sensi 

del D.Lgs. 118/11 la Giunta Comunale  con delibera n. 22 del  6  maggio 2015 ha riconosciuto un 

disavanzo di amministrazione al 1 gennaio 2015 pari a complessivi  76.957,24 euro, derivante 

dall’operazione di riaccertamento straordinario dei residui di cui all’art. 3 comma 7 del D.Lgs. 

118/11 e dall’accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità. 

L’art. 3 comma 16 del D.Lgs. 118/11 prevede che il disavanzo di amministrazione al 1 gennaio 

2015 determinato dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato a seguito dell’attuazione 



del comma 7 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, possa essere 

ripianato in non più di 30 esercizi in quote costanti. 

L’iter procedurale da porre in essere, a fronte del rilievo del maggior disavanzo, sia: 

o      entro e non oltre 45 giorni dalla data di approvazione della delibera di Giunta di 

riaccertamento straordinario deve essere definita con delibera consiliare la procedura di recupero 

del maggior disavanzo; 

o      con la delibera consiliare dovranno essere stabiliti gli importi del recupero annuale da 

ripianare in quote costanti nei singoli esercizi; 

o      la delibera in oggetto deve essere accompagnata dal parere del collegio dei revisori. 

L’art. 2 del DM Interministeriale del 2 aprile 2015 prevede che le modalità di ripiano della quota 

di disavanzo al 1 gennaio 2015, determinato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui 

effettuato in attuazione dell’art. 3 comma 7 del D.Lgs. 118/11, sono quelle previste dall’art. 188 

del D.Lgs. 267/00 e cioè attraverso l’utilizzo di: 

o      economie di spesa; 

o      tutte le entrate, a eccezione di quelle provenienti dall’assunzione di prestiti e di quelle 

con specifico vincolo di destinazione; 

o      proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili; 

o      altre entrate in conto capitale. 

Ai fini del ripiano della quota di disavanzo possono inoltre essere utilizzate: 

o      quote del risultato di amministrazione destinate al finanziamento di investimenti, 

purché non derivanti dall’assunzione di mutui e prestiti; 

o      mediante lo svincolo delle quote vincolate del risultato di amministrazione formalmente 

attribuite dall’Ente. 

  

Considerato che il riaccertamento straordinario dei residui ha originato il seguente risultato, 

approvato con la delibera di Giunta precedentemente richiamata: 

  

  



RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014  

DETERMINATO NEL RENDICONTO 2014 (a) 

 + 36842,76 

RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD 

OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b)  

  

RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD 

OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE ( c) (1)  

  

RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI 

IN CUI SONO ESIGIBILI (d)  

  

RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI 

ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e)  

  

RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE 

CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO 

PLURIENNALE VINCOLATO (f)  

  

(-) 

  

  

  

(+) 

  

  

(-) 

  

  

(+) 

  

  

  

(+) 

  

0,00 

  

  

0,00 

  

  

254.302,79 

  

  

287.726,43 

  

  

  

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO g) = (e) -(d)+(f) (2)  (-) 33423,64 



  

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2015 – DOPO 

IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (h)= (a)- 

(b)+(c) –(d)+(e)+(f)-(g) 

 +   

36.842,76  

  

  

  

  

  

  

  

             

Parte accantonata      

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2014    113.800,00  

Fondo residui perenti al 31/12/…. (solo per le regioni)      

Fondo………… al  31/12/2014   0,00 

Fondo …….. al 31/12/N-1 

Totale parte 
accantonata(h)  113.800,00 

      

Parte vincolata     

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili     

Vincoli derivanti da trasferimenti     

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui   0,00  



Vincoli formalmente attribuiti dall'ente     

Altri vincoli da specificare di 
Totale parte vincolata 
(i)  0,00 

      

  

Totale parte destinata 
agli investimenti (l)  0,00 

      

Totale parte disponibile (m)    -76.957,24 

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

  

ALL’UNANIMITA’ DEI VOTI 

DELIBERA 

  

1)     Di approvare la procedura di ripianamento del maggior disavanzo di amministrazione, di 

complessivi 76.957,24 euro, in 30 (trenta) quote annuali costanti di 2.565,24 euro, ciascuna 

da imputare nei singoli esercizi finanziari a partire dal bilancio di previsione dell’anno 2015 

fino all’anno 2044 , mediante le modalità richiamate nei paragrafi precedenti e dall’art. 188 

del D.Lgs. 267/00 e segnatamente mediante economie di spesa. 

2)     Di rendere la presente immediatamente esecutiva 

  

  

  

  
Parere di regolarità contabile:  
 
Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49 
    

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO 
F.TO DOTT.SSA QUARANTA GABRIELLA 

  
  
  

  



  

  
Parere di regolarità tecnica:  
 
Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49 
    

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE 
F.TO QUARANTA GABRIELLA 

  
  
  



  

  

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F.TO FORTUNATO ASCENZIO DI SANTO  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO GABRIELLA QUARANTA  

  
 

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 17-10-2015 nel sito web 
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 
 
Castelpizzuto, 17-10-2015 

   
IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.TO GABRIELLA QUARANTA  

  
 

     

 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 22-06-2015 perchè dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000 
 
Castelpizzuto, 17-10-2015 

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO GABRIELLA QUARANTA 

  
 

 
 

  

 
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 
Castelpizzuto, 17-10-2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
GABRIELLA QUARANTA 


