COMUNE DI VENEZIA
Deliberazione n.74 del 27 marzo 2018 della GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Riaccertamento residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 228 del
Decreto Legislativo 267/2000 e dei principi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011
esercizio finanziario 2017

L'anno 2018 il giorno 27 del mese di marzo nella sala delle adunanze in
Venezia – Ca’Farsetti, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte
le formalità previste si è riunita la Giunta comunale.
Presiede il Sindaco Luigi Brugnaro
Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario
Generale Dott.ssa Silvia Teresa Asteria.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dopo
breve discussione, invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Risultano presenti /assenti al momento dell'adozione della presente
deliberazione.
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La Giunta approva la proposta di delibera che segue, che reca l'oggetto sopra
emarginato, con voti unanimi e ne dichiara l’immediata eseguibilità

P.D. 2018/115

SEDUTA DEL 27 marzo 2018

N. 74 - Riaccertamento residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 228 del Decreto
Legislativo 267/2000 e dei principi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011 esercizio
finanziario 2017
LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell’Assessore al Bilancio;
Richiamato l’art. 228 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 il quale
stabilisce che, prima dell’inserimento nel Conto del Bilancio dei residui attivi e
passivi, da esporre in un allegato obbligatorio del rendiconto,
l’Amministrazione provveda all’operazione di riaccertamento degli stessi e alla
verifica delle ragioni del loro mantenimento in tutto o in parte, secondo le
modalità di cui all'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
Dato atto che il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di
cui al D. Lgs. 118/2011, al punto 9.1, prevede altresì che le amministrazioni
pubbliche effettuino annualmente, prima della predisposizione del rendiconto,
una ricognizione dei residui attivi e passivi al fine di verificare la fondatezza
dei crediti e dei debiti e la loro esigibilità;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 13/03/2018,
con la quale si è provveduto ad effettuare la revisione ordinaria dei residui
dell’esercizio 2017, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 4 del D. Lgs.
118/2011, reimputando gli stessi agli esercizi in cui sono esigibili;
Considerato che, ai sensi dell’art. 228 del Decreto Legislativo 18/8/2000
n. 267, nel corso dell’esercizio 2017 si è proceduto ad un’analitica ricognizione
delle poste di credito, consistente nella revisione delle ragioni del
mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in
bilancio e che, a seguito di tale verifica è emersa l’esigenza di procedere alla
cancellazione di residui attivi e alla reiscrizione di maggiori accertamenti per
l’importo complessivo di € 52.125.903,88 come dettagliatamente indicato
nell’allegato 1 che forma parte integrante della presente deliberazione;
Preso atto che le suddette variazioni ai residui attivi pari ad €
52.125.903,88, conseguenti alle operazioni di verifica delle posizioni
creditizie, sono così composte:
•
€ 10.141.422,13 derivanti da maggiori accertamenti di somme di
competenza di esercizi precedenti;
•
€ 13.521.441,96 derivanti da cancellazioni di residui attivi bilanciati per
pari importo da eliminazione di impegni di spesa, di cui € 867.150,47 relativi
a residui passivi degli anni precedenti ed € 12.654.291,49 relativi a impegni
della gestione di competenza finanziati con il fondo pluriennale vincolato;
•
€ 48.745.884,05 derivanti da eliminazione di residui attivi a seguito
della revisione delle ragioni del mantenimento degli stessi, di cui €

36.358.657,31 per importi considerati inesigibili e pertanto stralciati dal
conto del bilancio ai sensi del punto 9.1 dell’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011,
con corrispondente riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
Preso atto altresì che nel corso dell’esercizio si sono verificate economie
rispetto agli impegni di spesa a suo tempo iscritti, con conseguente
eliminazione di residui passivi per l’importo complessivo di € 8.470.918,93;
Considerato che, a seguito delle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e
passivi le risultanze finali dei residui, illustrate nell’allegato 2 che forma parte
integrante della presente deliberazione, comportano il mantenimento in conto residui
delle poste per un importo complessivo di:
•
€ 483.271.742,33 a titolo di residui attivi, di cui € 228.931.951,99, pari
al 47,37%, formatosi nell’esercizio 2017;
•
€ 209.605.968,52 a titolo di residui passivi, di cui € 180.565.614,84,
pari al 86,15%, formatosi nell’esercizio 2017;

Visto il parere di regolarità tecnico amministrativa e contabile formulato
sulla presente proposta di deliberazione dal Direttore della Direzione
Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00;
delibera

di approvare, a seguito della verifica di cui alle premesse, il
riaccertamento di residui attivi per l’importo complessivo netto di €
52.125.903,88 relativo alle partite e per le motivazioni indicate nell’elenco
allegato 1 e così composto:
• € 10.141.422,13 derivanti da maggiori accertamenti di somme di
competenza di esercizi precedenti;
• € 13.521.441,96 derivanti da cancellazioni di residui attivi bilanciati
per pari importo da eliminazione di impegni di spesa, di cui €
867.150,47 relativi a residui passivi degli anni precedenti ed €
12.654.291,49 relativi a impegni della gestione di competenza
finanziati con il fondo pluriennale vincolato;
• € 48.745.884,05 derivanti da eliminazione di residui attivi a seguito
della revisione delle ragioni del mantenimento degli stessi, di cui €
36.358.657,31
per importi considerati inesigibili e pertanto
stralciati dal conto del bilancio ai sensi del punto 9.1 dell’allegato 4/2
al D.Lgs. 118/2011, con corrispondente riduzione del fondo crediti di
dubbia esigibilità
2.
di approvare la cancellazione di residui passivi per l’importo
complessivo di € 8.470.918,93 di cui € 867.150,47 bilanciata da
eliminazione di corrispondenti residui attivi ed € 7.603.768,46 relativi ad
economie rispetto agli impegni di spesa a suo tempo iscritti;
3.
di prendere atto che, a seguito delle operazioni di verifica ed
accertamento, il conto residui attivi e passivi al 31.12.2017 risulta costituito
dalle poste di cui all’allegato 2, parte integrante della presente deliberazione;
4.
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.
1.

DG 74/2018
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
Il Segretario Generale

Il Sindaco

SILVIA TERESA ASTERIA

LUIGI BRUGNARO

Venezia, 27 marzo 2018
Comune di Venezia

PD 2018/115 del 23 marzo 2018

Oggetto: Riaccertamento residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 228 del Decreto Legislativo 267/2000
e dei principi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011 esercizio finanziario 2017

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere favorevole di regolarità tecnicoamministrativa ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

IL DIRIGENTE

NICOLA NARDIN

Venezia, 27 marzo 2018
Comune di Venezia

PD 2018/115 del 23 marzo 2018

Oggetto: Riaccertamento residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 228 del Decreto Legislativo 267/2000
e dei principi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011 esercizio finanziario 2017

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica-amministrativa espresso dal Dirigente competente;
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità contabile

IL DIRIGENTE

NICOLA NARDIN

