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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

ATTO N.  13 del  18.07.2015 
 
 
 
OGGETTO : COMUNICAZIONE  DEL  SINDACO  IN  ORDINE  AL  

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO  DEI RESIDUI DELIBERAT O 
CON ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE N. 9 DEL 30/04/2015.          
 
 

 
 

             L’anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di luglio alle ore 11.00 nella sala delle 
adunanze consiliari del palazzo municipale di Marzio, a seguito di convocazione del Presidente del 
Consiglio, mediante invito Prot. n. 1.333 del 11/07/2015 - notificato ai Consiglieri comunali nei modi 
di legge - si è riunito il Civico Consesso in Prima convocazione, seduta Pubblica e sessione 
Ordinaria , sotto la presidenza del Sindaco, Cav. Maurizio Frontali. 
Partecipa  alla  seduta con  funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale,    
Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, 
alla redazione del presente verbale.   
                                                                                                                                                                      
Eseguito l’appello, a cura del Segretario Comunale, risulta che: 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 
REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

MORANDI GIULIO ASSESSORE Presente 

PIGOZZO DAVIDE CONSIGLIERE Presente 
BENIGNA ANDREA CONSIGLIERE Presente 
MARA FRANCESCA CONSIGLIERE Assente giust. 
VOLPI ANNA MARIA CONSIGLIERE Presente 
BENIGNA ALBERTO CONSIGLIERE Presente 
MANFREDI PIERA CONSIGLIERE Presente 
PASCOTTO SILVIA CONSIGLIERE Presente 
GREPPI ALBERTO ANGELO FRANCO CONSIGLIERE Presente 

 
  
dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n  10 (DIECI)  e  
ASSENTI n.   1 (UNO) (MARA Francesca). 
 
Il Presidente del Consiglio, Cav. Maurizio Frontali, constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti sono in 
numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto  al 1° punto 
dell’ordine del giorno.  
 

 
 
 
 



 2 

Deliberazione  del Consiglio Comunale. n. 13 del 18.07.2015 
 

OGGETTO :  COMUNICAZIONE  DEL  SINDACO  IN  ORDINE  AL  RIACCERTAMENTO 
STRAORDINARIO  DEI RESIDUI DELIBERATO CON ATTO DELLA 
GIUNTA COMUNALE N. 9 DEL 30/04/2015.         

 
 

 
 
 
Il Sindaco dà lettura integrale al Civico Consesso di una propria nota avente ad 
oggetto “Comunicazioni del Sindaco  al Civico Consesso in ordine al 
riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, approvato con 
Deliberazione della Giunta Comunale n.9  del 30 aprile 2015”. 
Conclusa la lettura della citata Nota, il Sindaco chiede al Segretario Comunale che 
la stessa venga allegata al presente verbale di deliberazione per formarne parte 
integrante e sostanziale. 
Successivamente  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
prende atto delle comunicazioni del Sindaco  in ordine alle operazioni seguite 
dall’Ente per provvedere al  riaccertamento straordinario dei residui attivi e 
passivi in ottemperanza alle prescrizioni di cui all’art. 3, comma 7 del D.Lgs. n. 
118/2011, per ultimo corretto ed integrato con D.Lgs. 10/08/2014, n. 126. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 13 DEL 18 /07/2015 

 
 

COMUNICAZIONI DEL SINDACO  AL CIVICO CONSESSO IN OR DINE AL 
RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E P ASSIVI, 
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N . 9 DEL  
30 APRILE 2015. 
 
 
In data 30 aprile 2015, il Consiglio Comunale ha approvato il Rendiconto di gestione 
relativo all’esercizio 2014. Al termine dei lavori del Civico Consesso, la Giunta 
Comunale  con Deliberazione n. 9, dichiarata immediatamente eseguibile, ha 
provveduto, in applicazione dell’art. 3, comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., al 
c.d. riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, tenendo in conto il parere  
che l’Organo di revisione economico-finanziario ha reso in data 30/04/2015 e che è 
stato acquisito in pari data al protocollo comunale al n. 803.                                       
Nel porre in essere l’operazione di riaccertamento straordinario dei residui attivi e 
passivi  l’Amministrazione ha effettuato una ricognizione completa delle proprie  
posizioni  debitorie  e creditorie  e ne ha verificato  le ragioni giuridiche  per il 
mantenimento, tenendo  conto di quanto stabilsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e dal D.Lgs. 
n. 267/2000, così come modificato  dal D.Lgs. n. 126/2014.                                                                                                                                                 
Lo scopo dell’attività di riaccertamento è stato quello di adeguare i residui  attivi e 
passivi  esistenti al 31/12/2014 al Principio della competenza  finanziaria  
potenziata.  
Secondo tale principio le obbligazioni giuridiche perfezionate  sono registrate nelle 
scritture contabili nel momento della nascita dell’obbligazione, imputandole, però, 
all’esercizio  in cui l’obbligazione viene a scadenza (cioè  diventa esigibile). 
A riguardo, la consolidata  giurisprudenza  della Corte di Cassazione  definisce  come 
esigibile un credito per il quale  non vi siano ostacoli  alla sua riscossione  e rispetto al 
quale è consentito, quindi,  pretendere l’adempimento. 
Il  riaccertamento straordinario dei residui - operato contestualmente all’approvazione 
del Rendiconto  di gestione 2014, ai sensi dell’art. 3, comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011 
- è stato eseguito  con riferimento alla data  del 1° gennaio  2015. 
L’ operazione di riaccertamento straordinario dei residui   si è sostanziata nella 
ricognizione, nella revisione e nella riclassificazione delle somme di entrata e di 
spesa, presenti nella gestione dell’Ente.  
In altri termini, sono state  conservate esclusivamente  le posizioni misuratrici di  
crediti e debiti effettivi dell’ente, mentre sono state eliminate tutte quelle posizioni 
creditorie e debitorie improprie, comunque presenti nel precedente ordinamento, oltre 
che quelle per le quali il debito  non è risultato  certo, liquido ed esigibile alla data del 
31/12/2014.                                                                                                                  
Così, ad esempio, sono stati mantenuti i crediti per un importo pari a                              
€ 2.460,00 che l’Ente vanta nei confronti del Comune di Luino …quale quota di 
compartecipazione a spese socio assistenziali. mentre sono stati cancellati, in quanto 
impropri,  i  crediti per un importo pari a € …30.413,61 che l’Ente vanta nei confronti 
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di …Regione Lombardia …in quanto la graduatoria delle richieste di contributo 
accettate è stata decretata a febbraio 2015. Lo stesso percorso è stato seguito per i 
residui passivi. 
A questo ultimo riguardo, occorre evidenziare che i residui passivi definitivamente 
cancellati perché non misuratori  di un’obbligazione giuridicamente perfezionata sono 
confluiti  nell’avanzo libero che ammonta ad € …789,10; mentre i residui passivi  
eliminati, relativi ad impegni assunti ai sensi dell’art. 183, comma 5 del TUEL  sono 
confluiti nell’avanzo vincolato, che risulta essere pari ad                          € …7.227,98.  
Chiarito, come già detto che i residui attivi e passivi, cui corrispondono 
obbligazioni giuridicamente perfezionate, ma non esigibili alla data del 1° gennaio 
2015 devono essere re-imputati agli esercizi successivi, in base alle relative scadenze 
individuate, occorre evidenziare che ai fini della re-iscrizione dei residui che 
presentano una esigibilità differita agli esercizi successivi  l’Amministrazione ha 
proceduto alla determinazione del “Fondo pluriennale vincolato”.                                                                    
Il Fondo pluriennale vincolato calcolato  quale differenza tra i residui passivi  ed i 
residui attivi re-imputati è risultato essere pari ad € 58.294,60.  . Il Fondo pluriennale 
vincolato  sarà iscritto in entrata del Bilancio di previsione 2015/2017 relativo 
all’esercizio 2015. 
In considerazione dell’importo riaccertato dei residui attivi e passivi e dell’importo del 
Fondo pluriennale vincolato  si è, poi, proceduto a rideterminare il Risultato di 
amministrazione al 1° gennaio 2015, che è pari ad €86.915,99. 
Il Risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015  è stato determinato : 

1) partendo dal risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 così come  
determinato nel Rendiconto approvato nella seduta consiliare del 30/04/2015 e 
pari ad Euro 70.773,07; 

2) aggiungendo i residui passivi - pari ad € 296.556,53. - che non sono stati 
mantenuti in conto residui, dal momento che non misurano obbligazioni 
giuridicamente perfezionate; 

3)  sottraendo i residui attivi - pari ad € 280.413,61  - che non sono stati 
mantenuti in conto residui dal momento che non misurano obbligazioni 
giuridicamente perfezionate; 

4) aggiungendo i residui passivi - pari ad € 79.018,12. -  che sono stati re-iscritti 
in esercizi successivi, dal momento che misurano obbligazioni giuridicamente 
perfezionate ma non esigibili; 

5) sottraendo i residui attivi - pari ad €  20.723,52. -  che sono stati re-iscritti in 
esercizi successivi dal momento che misurano obbligazioni giuridicamente 
perfezionate ma non esigibili; 

6) sottraendo il Fondo pluriennale vincolato calcolato  quale differenza tra i 
residui passivi  ed i residui attivi re-imputati. 

Il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 così ottenuto  ha evidenziare 
un avanzo di amministrazione rispetto al risultato di amministrazione al 31 
dicembre 2014 pari ad € 86.915,99 
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Per ultimo, si ricorda  che l’Ufficio Ragioneria rimane a disposizione per ulteriori 
eventuali chiarimenti. Tutto ciò premesso e considerato chiedo cortesemente  al 
Segretario Comunale di raccogliere questa breve nota, da me sottoscritta, composta da 
due pagine scritte per intero e fino a qui della terza, e della quale ho appena dato 
lettura integrale al Civico Consesso, affinchè  la stessa venga allegata al verbale di 
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.  
 
                                                                                                            Il Sindaco 

F.to Cav. Maurizio Frontali 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 
IL SINDACO 

F.to Cav. Maurizio Frontali 
 

 
 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Silvia Pascotto  F.to Avv. Giovanni Curaba 

   
   
   
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 
Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,        
27.07.2015, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on-line di questo 
Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009.  

Registro delle Pubblicazioni n. 197/2015. 
 

Il MESSO COMUNALE   IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Enrica LOMBARDO  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   
   

  
Dalla residenza municipale di Marzio, 27.07.2015 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 
 
Visti gli atti d’ufficio, io sottoscritto Segretario comunale, che la presente Deliberazione, diverrà 
esecutiva in data  06 AGOSTO 2015, decorso il termine di 10 giorni dalla data di inizio della 
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 27.07.2015 
 

Ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, io sottoscritto ………………………. attesto che la 
presente copia  è  conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell’Ente. 
 
 Il funzionario incaricato  
  
Dalla residenza municipale di Marzio,  
 

 

 


