Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto Nr. 38 del 22/03/2019

OGGETTO:

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL
31.12.2018 AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4 DEL D.LGS. N. 118/2011 E
S. M.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventidue del mese di Marzo alle ore 13:00 nella sala
delle adunanze della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale e all'esame della
presente proposta risultano:

Sindaco

DE ANGELIS GABRIELE

Presente

Vice Sindaco

CIPOLLONI LINO

Presente

Assessore Anziano

CASCIERE LEONARDO

Assente

Assessore

SILVAGNI RENATA

Presente

Assessore

PRESUTTI CRESCENZO

Presente

Assessore

DI STEFANO PIERLUIGI

Presente

Assessore

MARIANELLA FABIANA

Presente

Assessore

COLUCCI CHIARA

Assente

Presiede il Sindaco - Gabriele De Angelis .
Assiste il Vice Segretario Generale - Paciotti Claudio.

Ritenuta dal Presidente la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione del
punto indicato in oggetto. Dato atto che dei presenti non viene rilevato né risulta che alcuno sia
interessato all'atto; ovvero che in quanto interessato si assenta _______________;
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Vista la proposta di deliberazione in oggetto, formulata e motivata come nell’allegato “A”;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile– ex. Art. 49 del D.L.gvo n. 267/2000 – relativi
alla detta proposta;
Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA

Le premesse dell’allegato “A” fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
1) Di approvare, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 e in ossequio al
principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, i seguenti elenchi dei residui attivi e passivi
cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2018 risultanti dall’operazione di
riaccertamento ordinario:

All.

ELENCO

C

Residui attivi cancellati definitivamente

D

Residui passivi cancellati definitivamente

G

n. residui

IMPORTO
1.325.917,30
599.511,49

Residui passivi reimputati

20.764.741,52

di cui da reimputazioni con disimpegni

18.683.286,38

da stanziamento FPV di bilancio

2.081.455,14

C

Residui attivi conservati al 31 dicembre 2018 provenienti
dalla gestione dei residui

17.586.235,89

E

Residui attivi conservati al 31 dicembre 2018 provenienti
dalla gestione di competenza

16.469.294,83

D

Residui passivi conservati al 31 dicembre 2018 provenienti
dalla gestione dei residui

1.781.115,12
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F

Residui passivi conservati al 31 dicembre 2018 provenienti
dalla gestione di competenza
Maggiori residui attivi riaccertati

5.510.367,32
0,00

che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere da C – D – E – F – G - H, quale parte
integrante e sostanziale;
2) Di prendere atto che con deliberazione di Giunta n. 8 del 1/02/2019 di approvazione del
preconsuntivo sono state apportate al bilancio 2018 le variazioni funzionali
all’incremento/costituzione del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni reimputati,
come risultano dal prospetto allegato G) al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale di cui si riportano le risultanze finali:

SPESA

Var +

Var -

Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente

€. 2.546.005,70

Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale

€. 18.218.735,82

FPV di spesa parte corrente

€. 2.546.005,70

FPV di spesa parte capitale

€. 18.218.736,82
TOTALE A PAREGGIO

€. 20.764.741,52

€. 20.764.741,52.

3) Di prendere atto che con la stessa deliberazione sono state apportate le variazioni al
bilancio 2109/2021 con cui sono stati reimputati gli impegni non esigibili, come risulta dal
prospetto allegato G) di cui si riportano le risultanze finali:

DESCRIZIONE

ENTRATA

FPV di entrata di parte corrente

€. 2.546.005,70

FPV di entrata di parte capitale

€. 18.218.736,82

Variazioni di entrata di parte corrente

SPESA

€. 2.546.005,70
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€. 18.218.736,82

Variazioni di entrata di parte capitale
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente

€. 2.546.005,70

Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale

€. 18.218.736,82

TOTALE A PAREGGIO

€. 20.764.741,52

€. 20.764.741,52

4) Di quantificare in via definitiva il FPV di spesa al termine dell’esercizio 2018.
(corrispondente al FPV di entrata dell’esercizio successivo), pari a €. 20.764.741,52, di cui:
FPV di spesa parte corrente:

€. 2.546.005,70

FPV di spesa parte capitale

€. 18.218.736,82

5) Di reimpegnare, a valere sull’esercizio 2019 e successivi, gli impegni reimputati in
quanto non esigibili al 31 dicembre;
6) Di dare mandato al responsabile del Servizio Finanziario di regolarizzare il provvisorio
del 2013 relativo al pagamento delle somme sottoposte a espropriazione forzate e pagate dal
tesoriere a favore di Gielle al solo fine della regolarizzazione contabile in modo da parificare il
conto del tesoriere 2018;
7) Di trasmettere il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dal Principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 9.1) al Tesoriere Comunale,
unitamente all’elenco aggiornato dei residui attivi e passivi iniziali;

Inoltre la Giunta, stante l’urgenza, con voti unanimi espressi in forma palese delibera di
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del
D. L.gvo 18 agosto 2000, n. 267.

Deliberazione Giunta Comunale n. 38 del 22/03/2019

pag. n. 4

Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

Allegato “A”
alla delibera di Giunta Comunale
avente numero di proposta
Nr. 50 del07/03/2019
SETTORE
SERVIZIO
PROPONENTE

Settore 2 - Affari Finanziari e Informatica
Bilancio e Rendicontazione
Marianella Fabiana
L’ASSESSORE

Premesso che :
· l’articolo 228, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che “Prima dell'inserimento nel
conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento
degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei
residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;
·l’articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che “Possono essere conservati tra i residui
attivi le entrate accertate esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate
tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le
entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all’esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di
pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi,
l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo
pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le
variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in
corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono
effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del
rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso
dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non
sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;

RICHIAMATO altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria
(all. n. 4/2 al il d.Lgs. n. 118/2011 e s.m. e i.) ed in particolare il punto 9.1 inerente il riaccertamento
ordinario dei residui;
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DATO ATTO che, in base al principio applicato della contabilità finanziaria di cui
all’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di
individuare formalmente:
a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo
accertamento del credito;
d) i debiti insussistenti o prescritti;
e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di
revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro
riclassificazione;
f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza
finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile
all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile;
RILEVATO che si rende quindi necessario approvare con la presente deliberazione, in vista
dell'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2018, il riaccertamento dei residui attivi e passivi,;

VISTE le note prott. 28093/2018- 62629/2018, con cui il Responsabile del Servizio
Finanziario ha invitato tutti i Dirigenti responsabili di settore ad effettuare le operazioni di
riaccertamento ordinario dei residui nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria
potenziata;

CHE il responsabile del Servizio Finanziario, sulla base delle comunicazioni pervenute , ha
proceduto al controllo e all’elaborazione dei dati contabilizzando le operazioni comunicate;

CHE il Collegio dei Revisori dei conti su parere al Rendiconto 2016 ha chiesto di
approfondire la veridicità dei residui attivi di maggiore anzianità ed in particolare quelli relativi ai
ruoli in riscossione presso il concessionario Equitalia;

VISTO che, a seguito di tali osservazioni, il Servizio Finanziario , in sede di riaccertamento
ordinario 2017, ha provveduto ad un'attenta analisi di tutti i residui attivi e, in particolare per quelli
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antecedenti il 2009, è andato a verificare la media delle riscossioni degli ultimi anni ed ha ritenuto
di dover procedere, dopo cinque anni dal riaccertamento straordinario ad un accertamento
prudenziale di tali ruoli, provvedendo a eliminare per ogni ruolo ante 2009 circa il 10% del residuo
attivo rimanente;

PRESO ATTO della normativa del saldo e stralcio (Decreto-legge 23 ottobre 2018 n. 119
recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria),relativa, in sintesi, al fatto che al 31
dicembre 2018 l’Agente della Riscossione cancella tutti i carichi iscritti a ruolo tra il 1° gennaio
2000 e il 31 dicembre 2010.

RICHIAMATO l’ art. 4 del DL 119/2018, che disciplina appunto la sanatoria in commento:
«1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro,
comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli
carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché’
riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono
automaticamente annullati. L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per
consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del
conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, e dell’eliminazione
dalle relative scritture patrimoniali, l’agente della riscossione trasmette agli enti interessati l’elenco
delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche
tecniche di cui all’allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze del
15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

PRESO ATTO che nel conto di gestione trasmesso dall’Agenzia Italia per la Riscossione
non risulta alcuno stralcio;

CONSIDERATO che è necessario tuttavia procedere al riaccertamento ordinario de Residui
al fine di approvare il Rendiconto di gestione da parte del Consiglio comunale entro il 30 aprile;

VISTO lo studio effettuato dal servizio Tributi del Comune di Avezzano sulle somme
stralciabili ai sensi dell’art. 4 su citato di cui all’allegato H;
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PRESO ATTO che non risultano iscritti in bilancio Residui attivi ante 2010 se non per la
TARSU;

RITENUTO di dover stralciare i residui attivi relativi alla TARSU, che risultano iscritti in
bilancio, presumibilmente oggetto di stralcio in base allo studio allegato, e pari alla differenza tra i
Residui attivi iscritti nel conto del Bilancio e i Crediti stralciabili risultanti in riscossione presso
Agenzia Italia per la Riscossione(ex EQUITALIA), quantificati in Euro 572.492,97 (somme non
stralciabili € 4.714.955,45 – residui attivi iscritti in bilancio € 5.287.448,42);

PRESO ATTO CHE, risultano ancora iscritte in bilancio le poste relative alla spesa di €
949.355,70 relative al mancato riconoscimento del debito fuori bilancio relativo all'azione esecutiva
intentata dalla GIELLE nei confronti del Comune di Avezzano.

CONSIDERATA l’emissione da parte della Corte di Cassazione, della sentenza n.
3542/2017 (nsideratadepositata in cancelleria il 10.02.2017) con cui la Sez. III civile, in
accoglimento di ricorso presentato dal Comune di Avezzano,che ha annullato senza rinvio la
sentenza della Corte d’appello dell’Aquila n. 344/2013. Con la suddetta decisione, la suprema Corte
ha dichiarato l’inammissibilità originaria della domanda proposta da GIELLE S.a.s.; domanda dal
cui accoglimento nei primi due gradi di giudizio era scaturita la pretesa pecuniaria di controparte, da
ultimo fatta valere con precetto notificato alla BPER in data 17.05.2013 per un importo complessivo
di €.949.355,70.

TENUTO conto che è iniziata la procedura esecutiva nei confronti di GIELLE sulla base
dell'ordinanza del tribunale di Avezzano del 4 ottobre 2018, divenuta irrevocabile perché non
impugnata nei termini di legge. La sorte capitale ingiunta, comprensiva di interessi è di €
1.016.487,75 è stata iscritta nel bilancio di previsione 2019 in quanto nuovo titolo esecutivo.

RITENUTO che si possano considerare chiuse le partite precedenti e porre il credito tra
quelli potenzialmente da riscuotere in futuro e che, quindi, risulta necessario regolarizzare il
provvisorio emesso dal Tesoriere del Comune di Avezzano nel 2013, in esecuzione di un ordine del
giudice ,al fine di eliminare lo squilibrio tra il conto del Tesoriere e il Comune di Avezzano dovuto
al fatto che il Consiglio Comunale non ha riconosciuto con deliberazione n. 304./2013 il debito
fuori bilancio dovuto al pagamento fatto dal Tesoriere vincolando tuttavia l’avanzo di
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amministrazione tramite un impegno contabile sulla competenza dell’esercizio 2013 in parte poi
confluito in FPV per la parte relativa a spese legali;

RITENUTO comunque di non dover riconoscere il debito fuori bilancio anche alla luce delle
sentenze a favore del Comune di Avezzano ma comunque necessario a regolarizzare il provvisorio
del Tesoriere ai soli fini contabili;

VISTO il parere del collegio dei Revisori n. 99 rimesso in data 20/03/2019;

VISTO il D.LGS. n. 118/2011 e s.m.;

PROPONE DI DELIBERARE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
1) Di approvare, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 e in ossequio al
principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, i seguenti elenchi dei residui attivi e passivi
cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2018 risultanti dall’operazione di
riaccertamento ordinario:

All.

ELENCO

C

Residui attivi cancellati definitivamente

D

Residui passivi cancellati definitivamente

n. residui

Residui passivi reimputati
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G

di cui da reimputazioni con disimpegni

18.683.286,38

da stanziamento FPV di bilancio

2.081.455,14

C

Residui attivi conservati al 31 dicembre 2018 provenienti
dalla gestione dei residui

17.586.235,89

E

Residui attivi conservati al 31 dicembre 2018 provenienti
dalla gestione di competenza

16.469.294,83

D

Residui passivi conservati al 31 dicembre 2018 provenienti
dalla gestione dei residui

1.781.115,12

F

Residui passivi conservati al 31 dicembre 2018 provenienti
dalla gestione di competenza

5.510.367,32

Maggiori residui attivi riaccertati

0,00

che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere da C-D-E-F-G-H, quale parte integrante e
sostanziale;
2) Di prendere atto che con deliberazione di Giunta n. 8 del 1/02/2019 di approvazione del
preconsuntivo sono state apportate al bilancio 2018 le variazioni funzionali
all’incremento/costituzione del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni reimputati,
come risultano dal prospetto allegato G) al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale di cui si riportano le risultanze finali:

SPESA

Var +

Var -

Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente

€. 2.546.005,70

Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale

€. 18.218.735,82

FPV di spesa parte corrente

€. 2.546.005,70

FPV di spesa parte capitale

€. 18.218.736,82
TOTALE A PAREGGIO

€. 20.764.741,52
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3) Di prendere atto che con la stessa deliberazione sono state apportate le variazioni al
bilancio 2109/2021 con cui sono stati reimputati gli impegni non esigibili, come risulta dal
prospetto allegato G) di cui si riportano le risultanze finali:

DESCRIZIONE

ENTRATA

FPV di entrata di parte corrente

€. 2.546.005,70

FPV di entrata di parte capitale

€. 18.218.736,82

Variazioni di entrata di parte corrente

€. 2.546.005,70

Variazioni di entrata di parte capitale

€. 18.218.736,82

SPESA

Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente

€. 2.546.005,70

Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale

€. 18.218.736,82

TOTALE A PAREGGIO

€. 20.764.741,52

€. 20.764.741,52

4) Di quantificare in via definitiva il FPV di spesa al termine dell’esercizio 2018.
(corrispondente al FPV di entrata dell’esercizio successivo), pari a €. 20.764.741,52, di cui:
FPV di spesa parte corrente:

€. 2.546.005,70

FPV di spesa parte capitale

€. 18.218.736,82

5) Di reimpegnare, a valere sull’esercizio 2019 e successivi, gli impegni reimputati in
quanto non esigibili al 31 dicembre;
6) Di dare mandato al responsabile del Servizio Finanziario di regolarizzare il provvisorio
del 2013 relativo al pagamento delle somme sottoposte a espropriazione forzate e pagate dal
tesoriere a favore di Gielle al solo fine della regolarizzazione contabile in modo da parificare il
conto del tesoriere 2018;
7) Di trasmettere il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dal Principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 9.1) al Tesoriere Comunale,
unitamente all’elenco aggiornato dei residui attivi e passivi iniziali;
8) Di dichiarare l'immediata esecutività della presente ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
TUEL.
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Letto, confermato e sottoscritto: (art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

Paciotti Claudio

Gabriele De Angelis
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